
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INCA TRAIL,TREKKING PER IL MACHUPICCHU 
 

PROGRAMMA  4 GIORNI / 3 NOTTI  
 
1° giorno   Cuzco-Huayllabamba (12km) 

 

Partenza in bus da Cuzco, fino al kilometro 82. Da qui inzia il famoso 

percorso del “Camino Inca”. Dopo 2 ore di cammino si arriva a Llaqtapata,la 
prima zona archeologica, ubicata in un insediamento naturale.   

Si prosegue per un paio di ore per arrivare all’ accampamento nel piccolo 

pueblo di Huayllabamba 

Altitudine massima: 3000mt - Tempo indicativo di percorrenza : 5,6h  

 

2° giorno   Huayllabamba/ Pacaymayu (13km) 
 

Partenza di prima mattina dopo la prima colazione, poichè questa parte del 

percorso è per la maggior parte in salita, dislivello previsto è di 1200 mt. 

Durante la salita si passerà attraverso un’area tropicale denominata 

“Bosque Nublado” dove si potrà osservare il meravigioso bosco di Queuñas, 

albero tipico delle Ande che cresce solo a partire dai 3000 mt sopra il livello 

del mare. Il percorso conduce fino alla valle di  Llulluchapampa da cui si 
potrà godere di uno dei panorami piu’ spettacolari al passo di  

Warmiwañusca, a 4200 mt, considerato il punto piu’ alto del tragitto.Si 

prosegue poi scendendo fino alla valle di Pakasmayu, a 3600 mt dove si 

troverà il secondo accampamento per il pernottamento. 

Altitudine massima: 4200 mt.- Tempo indicativo di percorrenza : 6,7h 

 
3° giorno   Pacaymayu/ Winaywayna (16km) 

 

Dopo la prima colazione, si riprende il sentiero. In questa giornata si 

visiteranno vari siti acheologici lungo il percorso. 

Il sentiero inizia a salire sulla montagna, ma saranno possibili brevi pause 

per il riposo in punti strategici panoramici per scattare magnifiche foto. 
In ogni sito archeologico sono previste delle soste esplicative come a 

Sayaqmarca,  Phuyupatamarca fino ad arrivare a Winaywayna, dove è 

prevista la cena ed il pernottamento. 

Altitudine massima: 3900 mt.- Tempo indicativo di percorrenza : 7,8h 

 

4° giorno   Wiñaywayna / Machupicchu (6 km) 

 
Di primissima mattina, si parte per una facile camminata fino ad  Inti Punku, 

conosciuta come la Porta del Sol da cui vi apparirà la magica e misteriosa 

città di Machu Picchu, la “Ciudad Perdida De Los Incas”.  

Questa città, annidata sulla Cordigliera delle Ande, rappresenta certo la piu’ 

grande scoperta degli ultimi tempi. Dopo la visita, si scende in bus fino al 

villaggio di Aguas Calientes e si prosegue in treno fino a Cusco. All’arrivo è 
previsto il trasferimento in hotel.  

Altitudine massima: 2700 mt.- Tempo indicativo di percorrenza : 3,4h 


